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INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
La protezione dei Suoi dati personali è importante per la PROGETTO SPORT DI MASSIMO DE RITIS che ha adottato al 
riguardo forti principi validi per tutta la propria clientela, principi richiamati nella sua Informativa sulla Protezione dei 
Dati. 
La presente Informativa sulla Protezione dei Dati Le fornisce dettagliate informazioni riguardo alla protezione dei Suoi 
dati personali da parte della PROGETTO SPORT DI MASSIMO DE RITIS (P.IVA 06902671004 – C.F.DRTMSM57B18H501E 
– sede legale in Via CLEMENTE X, 20/D 00167 ROMA) in qualità di titolare del trattamento. 
Siamo responsabili, in quanto titolari, della raccolta e del trattamento dei Suoi dati personali in relazione alle nostre 
attività. Lo scopo della presente Informativa sulla Protezione dei Dati da parte della PROGETTO SPORT DI MASSIMO DE 
RITIS è quello di consentirLe di conoscere quali dati personali raccogliamo su di Lei, le ragioni per cui noi usiamo e 
condividiamo tali dati, quanto a lungo li conserviamo, quali sono i Suoi diritti e come può esercitarli. 
Ulteriori informazioni potranno esserLe fornite, ove necessarie, al momento della richiesta di uno specifico prodotto o 
servizio. 

1. QUALI SUOI DATI PERSONALI TRATTIAMO? 
Noi raccogliamo e usiamo i Suoi dati personali nei limiti di quanto necessario nel contesto delle nostre attività e per 
raggiungere elevati standard di qualità di prodotti e servizi personalizzati. 
 
Possiamo raccogliere varie categorie di dati personali che La riguardano, inclusi:  

• Dati identificativi (per esempio, nome, carta d’identità, passaporto, patente, nazionalità, luogo e data di 
nascita, sesso, fotografia, indirizzo IP) 

• Dati di contatto (per esempio, indirizzo postale e indirizzo email, numero di telefono) 

• Informazioni fiscali (codice fiscale, partita IVA) 

• Dati derivanti dalle Sue interazioni con noi tramite il nostro sito Internet, le nostre applicazioni, le nostre 
pagine sui social media, riunioni, chiamate, chat, email, colloqui, conversazioni telefoniche 

• Video sorveglianza (inclusa la CCTV) 

• Non raccogliamo dati personali relativi alle Sue origini razziali o etniche, opinioni politiche, convinzioni 
religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici o dati relativi al Suo orientamento sessuale, a 
meno che non sia richiesto in base a un obbligo di legge. 

I Suoi dati che utilizziamo possono essere forniti direttamente da Lei ovvero ottenuti dalle seguenti fonti, al fine di 
verificare o arricchire i nostri database: 

• pubblicazioni/database messi a disposizione dalle autorità ufficiali (per esempio, la Gazzetta Ufficiale) 

• terze parti come le agenzie di rating e le agenzie per la prevenzione delle frodi e i broker di dati nel rispetto 
della disciplina in materia di protezione dei dati 

• siti internet/pagine sui social media contenenti informazioni rese pubbliche da Lei (per esempio, il Suo sito 
internet o la Sua pagina su social media) 

• database resi pubblicamente accessibili da terze parti 

2. CON CHI CONDIVIDIAMO I SUOI DATI PERSONALI? 
Nel perseguimento delle finalità sopra indicate, riveliamo i Suoi dati personali solo a: 

• personale della PROGETTO SPORT DI MASSIMO DE RITIS e collaboratori  

• fornitori di servizi che potranno trattare i dati per nostro conto 

 

3. QUANTO A LUNGO CONSERVIAMO I SUOI DATI PERSONALI? 
Conserveremo i Suoi dati personali per tutta la durata necessaria a rispettare le leggi e i regolamenti applicabili e per il 
periodo in cui si avvarrà dei servizi erogati dalla PROGETTO SPORT di MASSIMO DE RITIS. 
I cookie e altri dati di connessione e tracciamento memorizzati sul Suo dispositivo vengono conservati per un periodo 
massimo di 24 mesi dalla data della loro raccolta. 
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4. QUALI SONO I SUOI DIRITTI E COME PUÒ ESERCITARLI? 
In conformità ai regolamenti applicabili, Lei è titolare dei seguenti diritti: 

• Accesso: può ottenere informazioni in relazione al trattamento dei Suoi dati personali e una copia di tali dati 
personali 

• Rettifica: laddove ritiene che i Suoi dati siano inaccurati o incompleti, può richiedere che tali dati siano 
modificati di conseguenza 

• Cancellazione: può chiedere la cancellazione dei Suoi dati personali, entro i limiti consentiti dalla legge  

• Limitazione: può ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali 

• Opposizione: può opporsi al trattamento dei Suoi dati personali, per motivi connessi alla Sua particolare 
situazione. Ha il diritto assoluto di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali per scopi di marketing 
diretto, inclusa la profilazione connessa con tale marketing diretto 

• Revoca del consenso: laddove Lei abbia fornito il Suo consenso per il trattamento dei Suoi dati personali, ha il 
diritto di revocarlo in qualunque momento 

• Portabilità dei dati: nei casi previsti dalla legge, ha il diritto di ottenere la restituzione dei dati che ci ha 
fornito, e ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento verso una terza parte 

Se desidera esercitare i diritti sopra elencati, Lei può richiedere e compilare presso il nostro studio il modulo privacy-
form ovvero lo può richiedere inviando una e-mail all’indirizzo progettosport@fastwebnet.it allegando una 
scansione/copia del Suo documento di identità a scopo di identificazione. 
In conformità con la normativa vigente, oltre ai diritti di cui sopra, ha anche il diritto di presentare un reclamo 
all'autorità di vigilanza competente. 

5. COME PUÒ MANTENERSI AGGIORNATO SULLE MODIFICHE ALLA 
PRESENTE INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI?  
In un mondo di continui mutamenti tecnologici, potremmo avere la necessità di aggiornare periodicamente la 
presente Informativa. 
La invitiamo a verificare versione dell’Informativa e La informeremo di eventuali modifiche sostanziali attraverso il 
nostro sito web o attraverso i nostri consueti canali di comunicazione. 

6. COME PUÒ CONTATTARCI?  
Se ha qualsiasi domanda in relazione al nostro utilizzo dei Suoi dati personali ai sensi della presente Informativa, La 
preghiamo di contattarci tramite i riferimenti indicati nel presente documento. 

Dati società 
• Nome: PROGETTO SPORT DI MASSIMO DE RITIS 

• Indirizzo: Via CLEMENTE X, 20/D – 00167 ROMA 

• P.IVA 06902671004 

• C.F.DRTMSM57B18H501E 

• Mail: progettosport@fastwebnet.it 

• PEC: massimoderitis@pec.it 

• Telefono: 06/6140604 

Sottoscrizione 
 
Io sottoscritto _____________________________________________ nato a ____________________ il 
_____________________ residente in __________________________ email 
________________________________________ Codice fiscale ____________________________________________ 
in qualità di cliente / fornitore dello studio PROGETTO SPORT DI MASSIMO DE RITIS, dichiaro: 

• Di aver preso visione del presente documento composto di due pagine inclusa la presente 

• Di averne compreso le finalità 

• Di accettare il trattamento dei miei dati personali secondo quanto indicato 
 
Luogo ______________, data ___________________ 
 
Firma 
___________________________________ 
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